Bur n. 73 del 01/06/2021

(Codice interno: 449369)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 77 del 28 maggio 2021
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete. L.R. 24/08/1979, n. 63, art.
4, comma 1.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete,
come previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 63/1979.

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville
Venete "IRVV";
VISTO l'art. 4, comma 1, della citata L.R. n. 63/1979, ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione dell'IRVV è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed è composto da:
• il Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la
Regione Friuli Venezia Giulia;
• due componenti eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
• un componente designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
• un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente
rappresentativa a livello regionale;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi";
VISTA la propria nota, prot. reg. n. 177665 del 19.04.2021, con cui, a seguito dell' Avviso n. 79 del 29/12/2020 e delle relative
candidature presentate, si è proposto alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale Presidente dell'IRVV il prof. Amerigo
Restucci.
VISTA la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, acquisita al protocollo regionale con n. 195321
del 28.04.2021, con la quale è stata espressa l'intesa sul nominativo proposto;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 12 del 26.5.2021 con cui, a seguito della citata proposta del
Presidente della Giunta regionale del Veneto, d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato quale
Presidente dell'IRVV, il prof. Amerigo Restucci;
DATO ATTO che in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 bis della citata legge regionale n. 27/1997, il Prof.
Amerigo Restucci ha rinunciato espressamente al compenso come da dichiarazione espressa nella proposta di candidatura.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 35 del 28.05.2021, con il quale, a seguito dell'Avviso n. 80 del
29.12.2020 e delle relative candidature presentate, sono stati nominati due componenti del Consiglio di amministrazione
dell'IRVV nelle persone del signor Giuseppe Maschera e del signor Valter Frandoli;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27 del 1997, succitata, i suindicati soggetti comunicano per iscritto la
propria accettazione al Presidente del Consiglio regionale;
DATO ATTO che con propria nota prot. reg. n. 168737 del 13.04.2021 , inviata al Presidente della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, è stata richiesta la designazione di competenza di un componente del Consiglio di amministrazione dell'IRVV;
PRESO ATTO che con nota prot. reg. n. 195321 del 28.04.2021 il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha designato
la Dott.ssa Federica Rovello, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete in
rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la nota dell'Associazione per le Ville Venete prot. reg. n.207097 del 5.5.2021 con la quale è stato designato quale
componente del Consiglio di amministrazione dell'IRVV la dott.ssa Isabella Collalto.
VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
VISTA la D.G.R. n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al
conferimento degli incarichi di competenza del Presidente della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39";
DATO ATTO che la struttura competente procederà alla verifica delle dichiarazioni relative ad eventuali variazioni
sopravvenute rispetto alle dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto dall'art. 6
dell'Allegato A alla citata D.G.R. n. 1086/2018;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete che risulta così composto:
• Amerigo Restucci, Presidente;
• Giuseppe Maschera, componente;
• Valter Frandoli, componente;
• Federica Rovello, componente;
• Isabella Collalto, componente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

